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Presentazione
Questo manuale è rivolto agli operatori dell’area della salute mentale e delle
dipendenze e rappresenta uno strumento di aggiornamento utile a tutte le figure
che hanno un ruolo in ambito sociosanitario e forense. Dedica ampio spazio alla
descrizione delle nuove sostanze psicoattive categorizzate secondo la
classificazione vigente. Contiene numerosi casi clinici con suggerimenti pratici
per una gestione basata su modelli psicobiologici di riferimento, con una
metodologia sequenziale e coerente. Inoltre, l’impegno degli autori è stato quello
di definire i criteri psicopatologici di diagnosi differenziale tra i disturbi psichici
indotti da sostanze e quelli senza implicazioni tossicologica.
Un manuale che stimola buone pratiche cliniche di salute mentale e per corsi di
formazione innovativi del personale sociosanitario.
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PREFAZIONE

Nella sua storia, la Psichiatria Clinica è stata sempre influenzata dai cambiamenti del contesto sociale di
riferimento, connessi alle modificazioni della società civile.
Oggi la cosiddetta “società liquida” è caratterizzata da rapidità dei cambiamenti, immediatezza della
comunicazione tecnologica e mutazione ultrarapida dell’individuo. Nascono così nuovi e mutevoli stili di vita di
tendenza, talvolta con un potenziale patogeno: la dipendenza, che esiste in partenza come meccanismo fisiologico,
viene spinta al limite del patologico ,fenomeno che costituisce uno degli elementi strutturali della società moderna.
Inoltre, tutti i comportamenti che mirano a poter cambiare rapidamente gli stati d’animo mediante il cosiddetto
“mind building” rinforzano le dipendenze. I bisogni – indotti o meno che siano – di auto-controllo o controllo
chimico delle emozioni negative e delle performance sociali costituiscono un problema di primaria importanza per il
clinico e per il paziente che fa uso di sostanze. Occorre ribadire che l’uso di sostanze (“leggere” e “pesanti”) che
alterano l’assetto neurobiologico del sistema nervoso centrale e periferico risulta dannoso e si correla molto spesso
a disturbi psichici. Ad esempio, l’alterazione dello stato di coscienza e dell’emotività indotta dalle sostanze si
traduce troppo spesso in riduzione delle abilità nei rapporti interpersonali, il che può avere effetti molto dannosi
in diverse categorie a rischio (adolescenti, donne nel peripartum, soggetti con patologie croniche, persone con
disagio psicologico, pazienti con disturbi psichici).
Questi e altri aspetti hanno determinato nuovi scenari psicopatologici che mettono quotidianamente alla prova
gli operatori della salute mentale. In particolare, la principale sfida riguarda proprio il trattamento delle
dipendenze e dei disturbi psichici correlati, attualmente di grande rilevanza epidemiologica. Tale sfida è
complicata dalla sempre maggiore diffusione di nuove sostanze psicotrope, sia sul mercato di strada sia su Internet.
È evidente la forte associazione tra psicopatologia e uso di sostanze che creano assuefazione, anche se la
dipendenza oggi si esprime anche attraverso altre forme, come l’abuso di Internet o di videogame, il gioco
d’azzardo patologico, lo shopping compulsivo, i disturbi del comportamento alimentare, le condotte ad alto
rischio, l’eccesso di lavoro, il sesso e anche il credo religioso, quando questi comportamenti assumono modalità
compulsive con perdita di controllo.
In tali prospettive, l’attuale nosografia psichiatrica e le pratiche cliniche che ne conseguono sono oggi, in parte,
superate.
Questo Manuale è frutto del tentativo – ottimamente riuscito – di essere al passo con lo scenario in continua
evoluzione della clinica psichiatrica delle dipendenze. Esso costituisce anche un punto di riferimento sul piano
dell’offerta di trattamento, che si dimostra a volte un’impresa ardua per i servizi preposti alle cure, con
conseguenze negative per i pazienti e per i loro familiari.
Nella sua prima parte il Manuale tratta in maniera ampia ed esaustiva gli aspetti generali della clinica delle
dipendenze, in particolar modo quelli epidemiologici, neurobiologici, psico-sociali e terapeutici. Nella seconda
parte affronta in dettaglio e con precisione i problemi che riguardano la gestione clinica dei soggetti con disturbi
da dipendenze patologiche, con riferimenti ai disturbi da uso di sostanze, affrontati specificatamente per ogni
sostanza d’abuso, dalle più comuni – come possono essere la caffeina e la nicotina – alle droghe psicoattive più
recenti. Sono altresì affrontate con efficacia le problematiche riguardanti la gestione clinica sia degli episodi di
alterazione psichica acuta da sostanze sia della fase di post-acuzie. La trattazione dedica una parte alla gestione
clinica di particolari classi di pazienti o di soggetti a rischio, come ad esempio i detenuti, le donne in gravidanza, i
neonati, gli operatori sanitari e altre categorie, terminando con la proposta di nuove strategie di trattamento.
In conclusione, uno strumento pratico, come è questo Manuale, con le soluzioni proposte dagli autori, può
contribuire a dare impulso alle buone pratiche cliniche di salute mentale e ai percorsi di formazione e
informazione del personale socio-sanitario, nella prospettiva di navigare verso una più puntuale definizione di
Medicina delle Dipendenze.
Prof. Paolo Girardi
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